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LORO SEDI 
 

Circolare n. 03/P/2016 Rimini, lì 15 gennaio 2016 
 
OGGETTO: Le novità della “Legge di Stabilità 2016” (Legge 28 dicembre 2015 n. 208) in 

materia di super ammortamento e detrazione dei canoni di leasing relativi ai beni 
strumentali nuovi di impese e lavoratori autonomi 

 
Riferimento: commi da 91 a 97 dell’art. 1 della L.208/2015 
 

La Legge di Stabilità 2016 contiene un ampio menù di agevolazioni per le imprese.  
La misura agevolativa che presenta maggiore appeal è certamente quella dei super ammortamenti calcolati su 140% del 
costo di acquisizione di taluni beni, la cui finalità è agevolare gli investimenti in beni strumentali materiali nuovi. 
 
I SOGGETTI INTERESSATI 
Dal punto di vista soggettivo, sono interessate sia le imprese sia gli esercenti arti e professioni. Risulta irrilevante il regime 
contabile adottato, ad eccezione dei forfettari che rimangono esclusi perché non deducono quote di ammortamento.  
 
L’OGGETTO DELL’INVESTIMENTO 
Oggetto dell’investimento sono i beni materiali nuovi strumentali all’attività d’impresa o del professionista, con esclusione 
degli investimenti: 
 per i quali vigono coefficienti fiscali di ammortamento (Dm 31 dicembre 1988) inferiori al 6,5% (beni a più lunga vita 

utile, come per esempio silos, vasche e serbatoi); 
 in fabbricati e costruzioni; 
 in beni elencati nell’allegato alla legge (come condutture, condotte, aerei, materiale rotabile). 
 
LA TIPOLOGIA DI CONTRATTO DI ACQUISIZIONE 
L’agevolazione è possibile sia per l’acquisizione diretta sia per quella derivante da contratti di leasing; resta escluso il 
noleggio, nel senso che il beneficio non può essere goduto dall’utilizzatore mentre può essere goduto dalla società di noleggio 
che potrebbe, quindi, “traslare” una parte del bonus sul prezzo del noleggio. 
 
LA DATA DI ACQUISIZIONE 
Gli investimenti in beni materiali strumentali devono perfezionarsi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016. Al riguardo, 
seguendo le precedenti indicazioni di prassi (Cfr. le leggi “Tremonti”), si può dire che nel caso di beni mobili rileva la data di 
consegna o spedizione oppure, se successivo, il momento di traslazione della proprietà. Nel caso di contratti di appalto, rileva il 
momento di ultimazione della prestazione, salvo la presenza di SAL, per partite divisibili, accettati dal committente con la 
liquidazione definitiva. Nel caso del leasing, vale la data di consegna del bene al locatario, salvo la presenza di clausole di 
prova a favore di quest’ultimo, circostanza nella quale occorre fare riferimento alla dichiarazione di esito positivo della prova e 
del collaudo. 
 
IN COSA CONSISTE L’AGEVOLAZIONE 
L’agevolazione, compete ai fini delle imposte sui redditi (I.Re.S. ed I.R.Pe.F.) ma non dell’IRAP, e consiste nel 
riconoscimento di una maggiorazione del 40% del costo fiscalmente ammesso in deduzione a titolo di ammortamento 
ovvero di canone di leasing.  
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GLI EFFETTI SUL BILANCIO 
Il beneficio rileva ai soli fini degli ammortamenti e quindi è esclusa qualsiasi rilevanza agli effetti della determinazione di 
eventuali plusvalenze o minusvalenze all’atto del realizzo del bene, così come ai fini del calcolo del plafond per manutenzioni e 
riparazioni. Pertanto, il beneficio risulterà tanto più elevato quanto più il bene viene mantenuto nell’economia del soggetto. 
La maggiorazione del 40% del costo dei beni ammortizzabili non comporta una aumento della quota di ammortamento rilevata 
in bilancio o del canone di leasing del bene, ma si tradurrà esclusivamente in una variazione in diminuzione nel modello Unico 
ai soli fini delle imposte sui redditi (la norma, si ripete, non riguarda l’Irap)  
La norma di favore, quindi si traduce in un incremento degli ammortamenti deducibili, non in ragione dell’aumento della 
percentuale di ammortamento, ma bensì in ragione di un aumento della base di calcolo degli ammortamenti e di conseguenza il 
beneficio fiscale è definitivo; le variazioni che si generano, quindi sono di carattere altrettanto definitivo e non temporaneo e per 
questo non è necessario iscrivere in bilancio le imposte differite. 
 
LE AUTOVETTURE 
Anche per le autovetture è previsto l’incremento al 140% dei valori fiscalmente riconosciuti ai fini dell’ammortamento e della 
deducibilità dei canoni di leasing comprese: 

 quelle destinate all’utilizzo esclusivamente strumentale e a uso pubblico; 
 quelle che, per la maggior parte del periodo di imposta, sono concesse in uso promiscuo a dipendenti e collaboratori. 

Per i veicoli non assegnati ai dipendenti e utilizzati in modo generico nell’attività di impresa o di lavoro autonomo (es. 
vetture in fringe benefit agli amministratori o dei professionisti), il limite del costo fiscalmente rilevante sale da 
18.075,99 euro a 25.306,39 euro (18.075,99 x 1,40). Se l’investimento è effettuato da un agente di commercio, il tetto sale da 
25.823 euro a 36.152 euro (25.823 x 1,4). 
 
IL CALCOLO DELL’AGEVOLAZIONE NEL CASO DI CONTRATTO DI LEASING 
Per i canoni di leasing la norma non chiarisce il meccanismo applicativo dell’agevolazione. 
A tal fine, poiché la disposizione prevede una maggiorazione del costo di acquisto del bene, appare corretto distribuire 
proporzionalmente il maggior valore sui canoni (quota capitale) e sul riscatto. In particolare: 
 il maggior valore imputato al prezzo di riscatto sarà recuperato attraverso la procedura di ammortamento, una volta 

esercitata l’opzione finale di acquisto; 
 il maggior valore imputabile ai canoni sarà deducibile lungo la durata “fiscale” del contratto di leasing. 
Nel caso di durata del contratto di leasing inferiore a quella minima “fiscale”, l’incentivo andrà ripartito lungo la durata minima 
fiscale. 
Tale impostazione appare coerente, oltre che con le logiche del leasing, con il tenore letterale della norma che consente di 
imputare la maggiorazione sia alle quote di ammortamento che ai canoni. 
Come detto, la maggiorazione del 40% riguarderà esclusivamente le quote capitale dei canoni, la cui sommatoria, unitamente 
al prezzo di riscatto, coincide con il costo di acquisto del bene per il concedente. 
Resta fuori dal beneficio la quota interessi, che non rappresenta il costo di acquisizione del bene ma il costo del finanziamento 
in leasing. 
Per estrapolare la quota capitale dal canone complessivo (isolando quindi la quota interessi), dovrebbe essere ammessa la 
procedura forfettaria prevista dall’abrogato Dm 24 aprile 1998, già consentita per determinare la quota interessi indeducibile ai 
fini Irap, o deducibile nei limiti del 30% del Rol ai fini Ires, o ancora per individuare la quota parte del canone riferibile al terreno 
(circolari 8/E e 19/E del 2009 ). In tal modo, gli interessi sono imputati proporzionalmente lungo la durata del contratto (anziché 
con modalità decrescenti) e pertanto la quota capitale è assunta come costante (anziché crescente) in ciascun canone. 

 
 Restando a Vs. completa disposizione per ogni chiarimento in merito al contenuto del presente documento, 

cogliamo l’occasione per salutarVi cordialmente. 

Studio Semprini-Cesari & Nini 


